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Concorso di progetto  
  
Comune di Terre di Pedemonte 
in una fase per architetti per la progettazione della palestra polivalente comunale con 
abbinato rifugio pubblico di protezione civile nella sezione di Verscio. 
 

 
 
 

Programma di concorso 
 
 
 
 
Tegna, dicembre 2017 
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0. Introduzione 
 
0.1 Tema 
Palestra polivalente, da progettare al mappale 337 RFD del Comune di Terre di 
Pedemonte sezione di Verscio. 
La nuova struttura, diverrà una palestra polifunzionale in risposta alle esigenze delle 
scuole elementari e degli altri utenti nei vari e diversificati sport.  
Ad essa verrà integrato un rifugio pubblico fruibile in tempo di pace. 
 
0.2 Obiettivi del committente 
Tramite il confronto tra differenti proposte, si auspica di poter individuare il progetto che 
meglio risponde ai quesiti posti dal bando. 
Il committente si aspetta dai concorrenti delle proposte progettuali che sappiano 
coniugare opportunamente le esigenze architettonico - funzionali con quelle di 
contenimento dei costi, in funzione del concetto della durabilità. 
 
L’investimento totale previsto per i CCC 2 (edificio) e CCC 4 (sistemazione esterna) è di 
circa CHF 4'000'000.-, IVA inclusa, arredamento mobile e costi secondari esclusi, senza 
il valore del terreno. 
 
 
1. Disposizioni generali 
 
1.1 Committente 
Comune di Terre di Pedemonte 
Rappresentato dal Municipio 
 
1.2 Indirizzo di contatto 
Comune di Terre di Pedemonte 
Cancelleria comunale 
Piazza Zurini 2 
6652 Tegna 
e-mail info@pedemonte.ch 
tel  +41 (0)91 785.60.00 
fax  +41 (0)91 785.60.01 
Il concorso è coordinato dal responsabile dell’ufficio tecnico, Arch. Fabiano Mellini. 
 
1.3 Basi giuridiche 
- Legge Cantonale sulle Commesse Pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e il  
  relativo Regolamento d’Applicazione del 12 settembre 2006. 
- Regolamento dei concorsi d’architettura e d’ingegneria, SIA 142 (edizione 2009). 
Le disposizioni del bando vincolano il Comune di Terre di Pedemonte, la giuria e i 
progettisti che partecipano al concorso. 
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione senza riserve delle disposizioni 
del presente bando, nonché delle risposte della giuria alle domande di chiarimento 
inoltrate dai concorrenti. 
 
1.4 Genere del concorso 
Concorso di progetto in una fase secondo l’art. 20 lett. b) RLCPubb e l’articolo 3.3 del 
Regolamento SIA 142. 
È richiesta l’elaborazione di un progetto completo in scala 1:200. 
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1.5 Procedura di concorso 
Procedura libera come all’art. 8 della LCPubb e all’art. 6 del Regolamento SIA 142. 
 
1.6 Condizioni di partecipazione 
Hanno diritto di partecipare al concorso tutti gli architetti con domicilio civile e/o 
professionale in Svizzera, iscritti al REG A o B, o con titolo di studio e pratica 
equipollenti, iscritti all’OTIA. 
Non possono partecipare (art. 12 – SIA 142): 
- chi ha un rapporto d’impiego con il committente, un membro della giuria o un esperto 
menzionato nel programma di concorso; 
- chi è parente stretto di un membro della giuria o di un esperto menzionato nel 
programma di concorso o ha un rapporto professionale di dipendenza o legami 
professionali con essi; 
- chi ha partecipato alla preparazione del concorso oppure ha effettuato studi preliminari 
per chiarirne i presupposti. 
 
Al momento dell’iscrizione l’ente promotore chiede a tutti i concorrenti (arch. + 
ing.) la presentazione dei seguenti documenti:  
 
A)  Fotocopia dei diplomi conseguiti, certificato REGA o REGB o certificato 

equipollente dal singolo partecipante o da tutti i membri della comunità di lavoro 
(= consorzio).  

 
B)  Autorizzazione OTIA dell’avvenuta iscrizione singola o di tutti i membri della 

comunità di lavoro all’Ordine Ticinese degli ingegneri e architetti del Cantone 
Ticino (OTIA).  

 
C)  Pagamento di oneri sociali ed imposte e del rispetto del CCL ai sensi dell’art. 39 

RLCPubb/CIAP del singolo partecipante o di tutti i membri del gruppo 
interdisciplinare. 

  
C1)  Gli studi con dipendenti devono allegare:  
 

a)  dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento dei seguenti contributi fino 
al 08 gennaio 2017:  

 - contributi AVS/AI/IPG  
 - assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia  
 - contributi SUVA o istituto analogo (assicurazione infortuni)  
 - contributi cassa pensione (LPP)  
 - imposte alla fonte  
 
b)  dichiarazioni che certificano il pagamento delle imposte cantonali e comunali 

cresciute in giudicato. La data di emissione delle dichiarazioni comprovanti 
l'avvenuto pagamento delle imposte cantonali e comunali non deve essere 
antecedente a 3 mesi rispetto alla data d’iscrizione al presente bando.  

 
c)  dichiarazioni comprovanti il rispetto del CCL (dichiarazione della 

Commissione paritetica), fino al 08 gennaio 2017.  
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C2)  Gli studi senza dipendenti devono allegare:  
 
 a)  dichiarazione comprovante l’avvenuto pagamento del seguente contributo 

fino al 08 gennaio 2017: - contributi AVS/AI/IPG.  
 
b)  dichiarazioni che certificano il pagamento delle imposte cantonali e comunali 

cresciute in giudicato. La data di emissione delle dichiarazioni comprovanti 
l'avvenuto pagamento delle imposte cantonali e comunali non deve essere 
antecedente a 3 mesi rispetto alla data d’iscrizione al presente bando.  

 
 Informazioni importanti inerenti le dichiarazioni ai sensi dell’art. 39 del 

RLCPubb/CIAP: le dilazioni di 7 pagamento degli oneri sociali e delle 
imposte non sono ammesse e comportano l’esclusione dello del concorrente 
(singolo partecipante o di tutti i membri della comunità di lavoro).  

 
 Con l’inoltro della candidatura il concorrente autorizza il committente a 

verificare presso gli enti preposti l’adempimento del pagamento dei diversi 
contributi sociali e delle imposte.  

 
 In caso di mancanza di uno o più documenti (A, B, C) il committente assegna 

un termine perentorio di almeno 5 giorni per produrli. La mancata 
presentazione nei termini previsti comporta l’esclusione dal concorso.  

 
 L’ente promotore ha la facoltà di chiedere, allo studio vincitore, l’adattamento 

delle coperture assicurative nel caso non fossero adeguate al valore 
dell’opera. La mancata presentazione da parte dell’architetto della 
documentazione richiesta nei termini assegnati dall’ente promotore comporta 
l’esclusione dalla procedura. 

 
1.7 Gruppo interdisciplinare 
I concorrenti devono costituire e presentare un gruppo di lavoro interdisciplinare 
composto da: un architetto (obbligatorio), un ingegnere civile (obbligatorio) ed eventuali 
specialisti che possono essere integrati nel team a discrezione del concorrente (ad es. 
ingegnere elettronico, ingegnere RCVS, fisico della costruzione, tecnico riconosciuto nel 
campo della polizia del fuoco,…).  
Il committente si riserva dal conferire il mandato ad eventuali specialisti integrati nel 
team a discrezione del concorrente.  
L’architetto progettista rappresenta in ogni caso il gruppo di lavoro. 
 
Tutti i componenti del gruppo interdisciplinare rappresentati dall’architetto progettista, 
devono avere domicilio civile e/o professionale in Svizzera, iscritti nel registro svizzero 
degli ingegneri, categoria A o B (REG A o B)  o con titolo di studio e pratica equipollenti. 
 
Ingegneri civili non possono prestare la loro collaborazione in più gruppi 
interdisciplinari. Eventuali specialisti possono invece prendere parte al concorso in più 
gruppi interdisciplinari. 
 
I concorrenti che non rispettano i criteri di idoneità fissati nel presente bando di 
concorso verranno esclusi dalla procedura. 
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1.8 Lingua del concorso 
La lingua ufficiale del concorso è l’italiano. 
 
1.9 Montepremi 
Il committente mette a disposizione della giuria un montepremi complessivo di CHF 
80'000.- (IVA esclusa) per l’attribuzione dei premi (minimo 3 – massimo 5) e per 
eventuali acquisti. 
 
1.10 Intenti del committente 
Il committente darà seguito alle fasi successive di progettazione e di esecuzione, così 
come prescritto dagli art. 23 e 27 del Regolamento SIA 142 edizione 2009. 
 
Basi di calcolo per l’onorario  
 
In sede di mandato, per il calcolo degli onorari dei singoli progettisti il committente 
applicherà, al massimo, una tariffa oraria pari a 129.60.-/ora (iva 8% esclusa)  
 
Elenco fattori e parametri  
 
Architetto   
 

• Coefficienti Z applicati (2017) Z1 = 0.062 Z2 = 10.58 
•  Grado di difficoltà secondo suddivisione nelle categorie d’edilizia n = 1.0   
• Frazione percentuale delle prestazioni minimo q = 68.5% 
• Fattore di adeguamento r = 1 
• Fattore di gruppo i = 1.0 
• Supplemento per prestazioni di coordinatore interdisciplinare 5% 
 
Per quel che riguarda le frazioni percentuali (q) si intendono le seguenti prestazioni: 
 
4.31 Progetto di massima (progetto di massima e stima dei costi)        6.0%  
4.32 Progetto definitivo            21.0%  
4.33 Procedura di autorizzazione            2.5%  
4.41 Procedura d’appalto            18.0%  
4.51 Progetto esecutivo            16.0%  
4.52 Esecuzione             29.0%  
4.53 Messa in esercizio, liquidazione           7.5% 
  Totale            100.0% 
 
Il committente si riserva la possibilità di affidare la direzione dei lavori ad un altro 
professionista.  
 
Ingegnere civile (ingegnere quale specialista)   
 
• Coefficienti Z applicati (2017) Z1 = 0.075; Z2 = 7.23 
• Grado di difficoltà n = 1.0 (da definire in base al progetto vincitore del concorso) 
• Frazione percentuale delle prestazioni q = 100.0% 
• Fattore di adeguamento r = 1.0 
• Fattore di gruppo i = 1.0 (quale base per i negoziati) 
 
 



    Concorso di progetto – Palestra polivalente con rifugio pubblico abbinato Bando di concorso – doc.A  

 

Pagina 8 

 

 
Per quel che riguarda le frazioni percentuali (q) si intendono le seguenti prestazioni:  
4.31 Progetto di massima            6.0%  
4.32 Progetto definitivo          24.0%  
4.33 Procedura di autorizzazione          0.0%  
4.41 Procedura d’appalto          10.0%  
4.51 Progetto esecutivo 15.0% Supplemento per strutture portanti    30.0%  
4.52 Esecuzione           15.0%  
  Totale                   100.0%  
 
In generale per tutti i progettisti, per prestazioni specifiche in tariffa oraria, il fattore di 
correzione “a” non potrà in alcun caso superare quello definito dal “Coordinamento degli 
organi della costruzione e degli immobili della Confederazione” per l’anno 2017 e il 
prezzo orario non potrà superare il limite di 129.60.-/ora (iva 8% esclusa).  
 
Adeguamento al rincaro  
L’adeguamento al rincaro degli onorari avverrà secondo le indicazioni emanate dal 
“Coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili della Confederazione” 
(KBOB). Il garante di sicurezza antincendio sarà scelto dalla Committenza. 
La giuria indicherà al committente, nell’ambito della stesura del rapporto finale, la 
procedura per il prosieguo dei lavori di progettazione e di esecuzione. 
 
Riferimenti alla KBOB non costituisce un valore di riferimento utilizzabile. 
 
1.11 Giuria 
La giuria che esaminerà i progetti è così composta:  
 

 - Membri non professionisti:      Fabrizio Garbani, Sindaco Terre di Pedemonte 

                                                                Dario Trapletti, Vice sindaco Terre di Pedemonte 

  

                - Membri professionisti:          Architetto Franco Moro (Presidente),  

                                                                     Architetto Pietro Boschetti,  

 Architetto Francesco Bardelli,  

 

                - Supplente professionista:         Architetto Mirko Bonetti,  

 

                - Supplente non professionista: Omar Balli, Municipale Terre di Pedemonte 

 

                - Coordinatore:                 Fabiano Mellini, Capo UTC Terre di Pedemonte 

 

                - Consulenti:                                 Ryan Pedevilla, Capo Sez. del militare e della protez. della pop. 

 Maricarmen Losa, Municipale Terre di Pedemonte 

  

Coordinatore e consulenti partecipano ai lavori di giuria senza diritto di voto. 
La giuria può avvalersi della consulenza di altri professionisti o di autorità, a sua 
discrezione. 
 
1.12 Esposizione dei progetti e pubblicazione dei risultati 
A conclusione del concorso il committente invierà ai partecipanti il rapporto della giuria. 
Renderà pubblici i risultati tramite i media locali e le riviste specializzate ed esporrà i 
progetti ammessi a giudizio in un luogo confacente a tale evento. 
I progetti saranno esposti al pubblico per almeno 10 giorni. 
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1.13 Proprietà dei progetti 
I progetti premiati o che hanno ricevuto un acquisto diverranno proprietà del 
committente, riservati ovviamente i diritti d’autore e la proprietà intellettuale. 
I documenti dei progetti non premiati saranno resi ai rispettivi autori; potranno essere 
ritirati presso lo  sportello della Cancelleria comunale al più tardi 15 giorni dalla chiusura 
dell’esposizione dei progetti. 
 
1.14 Esame preliminare 
La giuria lavorerà sulla base di un rapporto preliminare steso dal coordinatore, che è 
incaricato di esaminare tutti i progetti relativamente agli aspetti tecnici e formali, di 
rispetto del bando e del relativo programma dei contenuti. 
Il committente potrà avvalersi di un consulente esterno per la valutazione dei costi, sulla 
base dei dati richiesti e forniti dai concorrenti. 
 
1.15 Rimedi giuridici 
Contro il presente programma di concorso è data facoltà di ricorso al Tribunale 
Cantonale Amministrativo entro 10 giorni dalla data della sua messa a disposizione. Il 
ricorso va inoltrato per iscritto e con le necessarie motivazioni. Il ricorso non ha per 
principio effetto sospensivo. 
 
 
2. Scadenzario 
 
2.1 Apertura del concorso 
Il concorso è aperto a partire dal 19.12.2017. 
L’apertura del concorso è resa nota tramite la pubblicazione sul FU – Foglio Ufficiale del 
Cantone Ticino e sul sito del comune www.pedemonte.ch  
 
2.2 Iscrizione 
Il formulario di iscrizione, unitamente al presente bando, saranno recapitati a chi si 
annuncia tramite il sito www.pedemonte.ch. Il formulario di iscrizione, dovrà essere 
inviato entro il 22.01.2018 all’indirizzo di contatto (fa stato la data del timbro postale), 
allegando: 
- la copia della ricevuta del versamento del deposito di CHF 300.-, quale copertura delle 
spese di documentazione; 
- i documenti che comprovino l’adempimento delle condizioni di partecipazione (v. punti 
1.6/1.7); 
L’importo di CHF 300.- dovrà essere versato sul conto corrente “Comune Terre di 
Pedemonte, Tegna – CH78 0900 0000 6518 5416 5” con l’indicazione “CONCORSO 
PALESTRA”. 
Tale somma sarà rimborsata a tutti coloro che avranno consegnato un progetto che sia 
stato ammesso al giudizio. 
 
2.3 Invio degli atti 
Gli atti consegnati dal committente (documenti di concorso) citati al punto 3, saranno 
inviati ai concorrenti iscritti entro il 29.01.2018. 
La base del modello 1:500 sarà recapitata agli iscritti entro il 29.01.2018. 
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2.4 Domande di chiarimento 
Le domande di chiarimento relative al presente bando devono essere formulate per 
iscritto e inviate in forma anonima con l’indicazione “CONCORSO PALESTRA” 
all’indirizzo di contatto entro il 26.01.2018 (fa stato la data del timbro postale). 
Le risposte – che diverranno parte integrante del bando di concorso – saranno inviate 
dalla giuria a tutti i concorrenti entro la data del 13.02.2018. 
 
2.5 Date essenziali 
Apertura concorso (pubblicazione Foglio Ufficiale) 19.12.2017. 
Iscrizione entro il 08.01.2018. 
Invio atti di concorso e base modello entro il 22.01.2018. 
Domande di chiarimento entro il 02.02.2018. 
Risposte alle domande – invio atti ai concorrenti entro il 21.02.2018. 
Consegna progetti di concorso entro il 21.05.2018. 
Consegna modello 1:500 entro il 04.06.2018. 
Esame preliminare dell’ufficio tecnico entro il 04.06.2018. 
Riunioni della giuria giugno/luglio 2018.  
  
3. Atti consegnati dal committente (documenti di concorso) 
Documentazione su base informatica (CD) inviata ai concorrenti: 
1.  Bando di concorso (pdf); 
2.  Geofoto della zona e delle immediate adiacenze (pdf); 
3.  Planimetria della zona che include l’area di concorso in scala 1:1000 (pdf); 
4.  Planimetria 1:1000 e sezioni geometra ufficiale, per elaborazione progetto (dwg); 
5.  Planimetria sinottica area di concorso e aree di futuro sviluppo (pdf); 
6.  Mappa catastale Comune di Terre di Pedemonte (dwg); 
7.  Estratto catastale, sommarione (pdf); 
8.  Formulario per il calcolo del volume e delle superfici (tabella A)  
9.  Piano delle zone (pdf); 
10.  Piano del paesaggio (pdf); 
11.  Piano del traffico, Piano degli edifici e delle attrezzature di interesse pub. (pdf); 
12.  NAPR Variante di piano regolatore – Palestra e PC (pdf). 
13.  Schede tecniche dell’edilizia scolastica Cantone – Impianti sportivi (12.2010, pdf); 
14.  Direttive per l’edificazione di nuovi stabili comunali (pdf). 
15.  Istruzioni tecniche per la costruzione dei rifugi obbligatori ITRP 84 (pdf) 
16.  Modello base scala 1:500  
17.  SMPP_RIFUGI PUBBLICI_Presentazione RP_JB_11.09.2017 (pdf) 
18.  bfu_2.020.03_Documentazione tecnica 2.020 dell'upi – Palestre 
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4. Atti richiesti ai concorrenti 
 
4.1 Atti richiesti 
I progetti dovranno fornire una chiara lettura dell’insieme degli spazi richiesti  
Si chiedono i seguenti elaborati: 
a) Piano di situazione generale 1:500 comprendente: 
- l’edificio progettato 
- la sistemazione esterna 
- gli accessi veicolari e i collegamenti pedonali 
- gli spazi di svago e le aree verdi; 
- i parcheggi 
b) Piante, facciate e sezioni, in scala 1:200, fondamentali per la comprensione del 
progetto, nelle quali si indicherà la destinazione d’uso degli spazi richiesti. 
Le piante e le sezioni dovranno riportare le quote altimetriche del terreno e di ogni livello 
(piano).  
c) Relazione tecnica, grafica e/o scritta del progetto con eventuali schizzi o 
rappresentazioni 3D. La relazione deve spiegare gli interventi dal punto di vista 
urbanistico, architettonico, strutturale e ogni elemento utile alla comprensione del 
progetto 
d) Il calcolo del volume, secondo SIA 416. 
g) Modello scala 1:500 monocromo (colore bianco) del progetto da inserire sulla base 
consegnata. 
Gli elaborati indicati nei punti a-c sono da presentare su un massimo di 4 tavole formato 
A1 orizzontale, compresa la relazione tecnica. 
Le piante dovranno essere disegnate con il nord rivolto verso l’alto. 
Tutti gli elaborati dovranno portare la dicitura CONCORSO NUOVA PALESTRA in alto 
a sinistra e il MOTTO in alto a destra. 
Ogni concorrente può presentare un solo progetto, non sono ammesse varianti. 
La rappresentazione grafica è libera. 
h) busta AUTORE. 
 
4.2 Anonimato e modalità di consegna 
Si deve rispettare l’anonimato e di conseguenza tutti gli atti sono da contrassegnare con 
un motto. 
- I progetti devono essere inviati per posta, all’indirizzo di contatto entro il 18.09.2017, 
in un tubo di cartone sul quale sarà riportata l’indicazione “CONCORSO NUOVA 
PALESTRA”. 
Quale destinatario e anche quale mittente si indicherà l’indirizzo di contatto. 
- Il modello, sempre in forma anonima e contrassegnato con il motto sia 
sull’imballaggio che sul modello stesso, dovrà essere recapitato in forma anonima 
presso l’Ufficio Tecnico in Piazza della Gioventù a Cavigliano entro il 04.06.2017 (orari 
sportello 9.30/11.30 – 16:00/17). 
 
Per il termine di invio dei progetti fa stato la data del timbro postale. 
Il concorrente è tenuto a verificare che la data del timbro postale apposto corrisponda 
realmente al giorno dell’invio e sia chiaramente leggibile. 
I progetti e/o i modelli inviati tardivamente non saranno ammessi al giudizio. 
Gli elaborati inviati nei tempi prescritti, che dovessero pervenire al committente dopo 5 
giorni dalla data indicata sul timbro postale o con un timbro postale illeggibile, non 
saranno ammessi al giudizio. 
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4.3 Busta d’autore 
Dovrà essere allegata agli elaborati di progetto, sigillata e riportare la dicitura 
“CONCORSO NUOVA PALESTRA – Autore” e con il motto prescelto. 
La busta dovrà contenere: 
- nome, cognome e indirizzo dell’autore o degli autori del progetto; (tutto il team) 
- il numero del conto bancario o postale del progettista. 
 
5. Contesto 
5.1 Area di concorso 
L’area di concorso è indicata sulla planimetria 1:1000 allegata, parte nord est del 
mappale 337 RFD, come si evince dal piano delle attrezzature e degli edifici di 
interesse pubblico allegato. 
 
5.2 Norme di attuazione  
Il terreno dato per la progettazione si trova in zona AP-EP (attrezzature e edifici 
pubblici). 
L’area di concorso è inserita a PR con il vincolo di “palestra e PC”. 
Rispetto delle linee di arretramento determinate dal piano del traffico 1:2’000 
Altezza massima delle costruzioni: m 10.00 
Distanza verso i fondi privati: m 5.00   
 
6. Obiettivi e compiti del concorso 
6.1 Obiettivo del concorso 
Obiettivo del concorso è la progettazione di una progetto di palestra polivalente con 
rifugio pubblico abbinato, che sappia risolvere tutte le problematiche poste dal 
programma nel rispetto delle esigenze costruttive, funzionali e finanziarie indicate dal 
bando. 
La palestra dovrà in sostanza rispondere alle esigenze dell’istituto scolastico, convivere 
con il possibile utilizzo da parte di enti ed associazioni fuori dall’orario scolastico.  
Nel contempo potrà prestarsi ad accogliere manifestazioni pubbliche popolari che 
possono estendersi anche alle aree limitrofe. 
Saranno quindi da prevedere accorgimenti/spazi atti anche ad accogliere persone che 
non partecipano attivamente ma assistono alle singole manifestazioni sportive (es. 
genitori, accompagnatori,…) 
 
6.2 Programma degli spazi  
 
Per le informazioni di dettaglio circa le superfici richieste e le loro specifiche si fa 
riferimento alle schede tecniche dell’edilizia scolastica del Cantone e le linee guida degli 
standard costruttivi per gli edifici dello stato, allegati. 
 
- palestra semplice m 28.0 x 16.0 x h 7.0 mq 448 
- deposito attrezzi (h min. m 2.7) mq 80 
- atrio entrata, accesso per l’utenza mq 20-30 
- spogliatoi due da mq 25 
- asciugatoio due da mq 8  
- docce due da mq 8 
- locale docenti mq 10 
- locali servizi 1 maschi con pissoir e 2 femmine, 1 per disabili. 
- locale pulizie mq 10 
Sono inoltre da prevedere 2 spogliatoi per utenti “esterni” (non scolastici). 
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È richiesta una cucina per le manifestazioni sia all’esterno che all’interno della palestra: 
- cucina, con accesso esterno mq 40 
- deposito mq 20 
- servizi igienici con accesso esterno: 2 maschi più pissoir e 4 femmine. 
Protezione civile : 
- 400 posti protetti – struttura, dimensione e impianti conformi a ITPR 84. 2 unità da 200    
  PP in un unico rifugio.  
 
Disposizione in modo che possa servire in tempo di pace in qualità di ostello, dormitorio 
per scolaresche o società sportive in occasione di particolari manifestazioni, sale ad uso 
di associazioni locali,…  
Sono inoltre da progettare: 
- un piazzale esterno coperto della misura di ca. 150 mq. 
  Facilmente “chiudibile” per accogliere manifestazioni pubbliche popolari indipendenti 
dalla meteo e dalla destinazione sportiva della struttura.   
- i posteggi esterni per il tennis e per la palestra (15/20 posti auto). 
- opere esterne mirate prevedendo la possibilità per future realizzazioni. 
- Viene inoltre chiesto di proporre idee per realizzare/migliorare il collegamento 
pedonale con la soprastante scuola elementare, comunque da considerarsi opera 
autonoma rispetto all’oggetto del concorso. 
 
6.3 Esigenze costruttive 
Sono richiesti materiali durevoli, che abbiamo un basso costo di manutenzione. 
È compito dei progettisti definire, già in questa fase, i parametri per rientrare negli 
standard fissati nelle direttive per l’edificazione di nuovi stabili comunali. 
  
6.4 Investimento 
L’investimento previsto per i CCC 2 (edificio) e i CCC 4 (sistemazione esterna) è di 
circa CHF4'000'000.- (IVA 8.0% compresa). 
 
7. Criteri di giudizio 
La giuria valuterà i progetti in base ai seguenti criteri: 
- le qualità urbanistiche del progetto, l’inserimento nel sito e il rapporto con gli edifici e il  
  paesaggio circostante; 
- l’identità e la qualità degli spazi complementari esterni. 
- la riconoscibilità del carattere pubblico dell’edificio; 
- la qualità architettonica e la funzionalità della convivenza che dovrà contraddistinguere  
  la polifunzionalità dell’opera. 
- la razionalità del progetto. 
- l’aspetto economico, che in sede di giudizio, costituirà un fattore importante della  
  valutazione globale.  
- la durevolezza della costruzione e la validità del concetto energetico. 
 
La ponderazione dei criteri di giudizio è compito della giuria. I criteri sopraespressi non 
hanno alcun peso gerarchico. 
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8. Approvazione 
Il presente bando è stato approvato dall’ente promotore e dalla giuria : 
 
Il presidente Franco Moro  

 
 
………………………………. 

I membri Francesco Bardelli  
 
 
………………………………. 

 Pietro Boschetti  
 
 
………………………………. 

 Fabrizio Garbani Nerini  
 
 
………………………………. 

 Dario Trapletti  
 
 
………………………………. 

I supplenti Mirko Bonetti  
 
 
………………………………. 

 Omar Balli  
 
 
………………………………. 

Coordinatore Fabiano Mellini  
 
 
………………………………. 

I consulenti Ryan Pedevilla  
 
 
………………………………. 

 Maricarmen Losa  
 
 
………………………………. 

 Sandra Rizzoli  
 
 
………………………………. 

 


